ORIGINALE

Città di Nichelino
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68
_________________________________________________________________________________
Oggetto:
REGOLAMENTO COMUNALE SULL’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – MODIFICA ART. 22 Co. 4
________________________________________________________________________________
_

L'anno duemilaundici addi' diciotto del mese di luglio alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze consiliari di Piazza Camandona convocato dal Presidente del Consiglio Comunale
con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione straordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i
Signori:
CATIZONE Giuseppe - Sindaco e i Consiglieri Signori:
CIRULLI Maria - RICCI Maria Antonietta - SALERNO Fabio Alessandro - RIPANI Franco
- MELIS Claudio – VILLARDITA Giovanni – OLIVIERI Roberto – ZANARDO Paola –
ANGOTZI Manuele – LOTESTO Maria Maddalena – CRIASIA Amalia – CONTE Franceso
- CHIAPASCO Sergio – PEDULLA’ Massimiliano – IOFRIDA Luciano - BONSIGNORE
Luca - FERRARA Antonio – AUDDINO Michele - VITALE Armelio Riccardo - DE FINO
Angelo – BRANDOLINI Marco – CARACCIOLO Giovanni Antonio Felice – MESITI
Massimo - PARISI Giovanni Battista - BIANCO Gaetano - SCARAMUZZINO Graziella ONZA Antonio - MORABITO Michele - MENDOLIA Carmelo - BELLONE Gabriele
Sono assenti i Signori:
BIANCO Gaetano – MENDOLIA Carmelo – CARACCIOLO Giovanni Antonio Felice
Assume la presidenza il Sig. Armelio Riccardo VITALE – Presidente
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Franco GHINAMO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta n. 65/2011/Ufficio Tributi inerente “Regolamento Comunale sull’applicazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani – Modifica art. 22 co. 4";
Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione.
-----------------Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 in tema di potestà regolamentare dei Comuni sulle
proprie entrate, anche tributarie;
Richiamato l'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito dall'art. 27
comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, che stabilisce il termine per approvare i regolamenti
relativi alle entrate locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione, e che i regolamenti approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;
Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 17 del 13/04/2010, esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del Regolamento Comunale sull’applicazione della tariffa per la gestione dei
rifiuti urbani;
Visto l'art. 22 del vigente Regolamento tariffa TIA ed in particolare il comma 4;
Ritenuto necessario prevedere un maggior periodo di dilazione nel pagamento per quei cittadini
che abbiano maturato, nell’ambito della fase di riscossione volontaria della tariffa, un debito
complessivo superiore ad € 5.000,00 sull’importo totale, al fine di consentire, attraverso questa
ulteriore agevolazione, un maggior recupero della tariffa;
Richiamato il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267 del
18/8/2000;
Richiamato il vigente Statuto Comunale;
PROPONE
1) Di modificare il comma 4 dell’art. 22 del Regolamento Comunale sull’applicazione della
Tariffa per la gestione dei Rifiuti Urbani nel seguente modo:
“4. Il periodo di dilazione non può eccedere sei mesi per ciascun avviso e diciotto mesi complessivi
sull’importo totale. Per importi superiori ad € 5.000,00 sull’importo totale, il periodo di dilazione
può arrivare sino a 24 mesi. Ciascuna rata scade l’ultimo giorno di ogni mese di dilazione.”
2) Di approvare, a meri fini compilativi, l’allegato testo del Regolamento comunale per la
determinazione e l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, recante le modifiche
approvate con il presente atto e composto da n. 33 articoli e n. 7 allegati;
3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 come sostituito
dall'art. 27 comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, le modifiche apportate hanno effetto dal 1°
gennaio 2011;
------------------

Foglio n. 2
Deliberazione Consiglio Comunale n. 68 del 18.7.2011

Visto l’allegato della proposta sopra riportata;
Interventi:
....... o m i s s i s.......
ai sensi del c. 3 art. 110 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale ed altri Organi
Collegiali del Comune modificato con deliberazione consiliare n. 105 del 26.11.1998;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità
tecnica e contabile;
Risultano assenti i consiglieri: Criasia – Bianco – Mendolia – Caracciolo (presenti n. 27);
Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico - agli atti) e con il
seguente risultato:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Astenuti

n. 27
n. 24
n. 24
n. 3 (Scaramuzzino – Morabito – Bellone)
DELIBERA

Di approvare la proposta sopra riportata e relativo allegato.

L'originale della proposta in premessa riportata viene allegato all'originale della presente
deliberazione.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

VITALE Armelio Riccardo
GHINAMO Franco
_______________________________________________________________________________
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